L’Associazione Culturale Lazzari si propone di attivare legami tra i giovani creativi che si affacciano al mondo del lavoro e le vicine realtà
dell’industria della moda, dell’abbigliamento e del design in genere; giunta alla Seconda Edizione del Concorso di Design l’Associazione
decide di rivolgere la sua attenzione al settore dell’industria tessile. Patrocinata dalla Regione Veneto, dalla Provincia di Treviso, dal
Comune di Treviso e dall’Università IUAV di Venezia (Cladis, Cladem) Textile Design Contest è un’iniziativa promossa e sponsorizzata dalla
Camera di Commercio e l’Ascom di Treviso che vede tra i suoi partner: M.T.V.V.,
Art. 1 _ Tema:
Textile Design Contest propone ai partecipanti la possibilità di mettere in gioco creatività e capacità progettuali attraverso l’ideazione e la
creazione di un tessuto. Sostenendo una metodologia progettuale che si avvicini il più possibile alle reali dinamiche professionali, il concorso
rappresenta un approccio concreto e diretto al settore del tessile e alla filiera della Moda e del Made In Italy.
Art. 2 _ Briefing:
Durante la fase progettuale i partecipanti dovranno attenersi alle indicazioni fornite nel briefing presente nel bando di concorso
(www.lazzariweb.it/concorso/bandoita.pdf); l’osservanza di queste indicazioni viene considerata necessaria e propedeutica alla
percezione da parte del candidato dello stretto legame tra il mondo dell’industria manifatturiera della moda e le possibili tendenze stagionali.
Art. 3 _ A chi si rivolge:
A tutte le persone creative, di età compresa tra i 18 e i 30 anni, che siano interessate ad avvicinare (anche per la prima volta!) il disegno
e la creazione dei tessuti, ad esempio: studenti delle Facoltà di Moda, Design, Grafica e Arti, degli Istituti Tecnici per Perito Tessile,
di Architettura, degli Istituti di Moda e Design e delle Accademie di Belle Arti, etc.
Art. 4 _ Chi viene premiato:
Gli elaborati verranno valutati dalla giuria del concorso per le loro qualità grafiche e la loro realizzabilità tecnica, purchè sviluppati nel pieno
rispetto delle indicazioni fornite nel briefing informativo (Art.2).
Art. 5 _ Modalità di partecipazione:
Ogni elaborato dovrà essere inviato in una busta chiusa formato A4 all’indirizzo
Associazione Culturale Lazzari Via Paris Bordone 14, 31100, Treviso, Italia e dovrà contenere:
-1- Modulo anagrafico: da compilare in ogni sua parte e firmare, con particolare attenzione al nullaosta per il trattamento dei dati
personali, l’e-mail, il telefono e consegnarsi in busta anonima (modulo scaricabile al link www.lazzariweb.it/concorso/bandoita.pdf;
-2- Tavola n∞ 1 “Ricerca”: 1 Tavola formato A3 che contenga un campione di tessuto (minimo formato A6 e massimo formato A4) considerato
esemplificativo della struttura e della costruzione tecnica del progetto; il campione deve essere ricavato da tessuti già esistenti (scampoli,
pezze, toppe, etc.) che aiutino la giuria, laddove necessario, a cogliere l’aspetto materico e fisico dell’elaborato. Nella restante porzione di
spazio della tavola A3 il concorrente potrà liberamente inserire considerazioni personali ed eventuali note esplicative del progetto stesso;
-3- Tavola n∞ 2 “Motivo grafico”: tavola in formato A3 contenente la rappresentazione grafica in scala reale (1:1) della fantasia-motivo del
tessuto; i partecipanti hanno piena libertà tecnica di realizzazione di tale rappresentazione (dalla stampa digitale alle tecniche manuali, etc.)
I progetti privi anche in parte della documentazione e degli elementi sopra indicati non saranno ritenuti idonei alla partecipazione al
concorso; lingue ufficialmente riconosciute: Italiano ed Inglese. Ogni partecipante al concorso sarà libero di inviare quanti elaborati desidera
purchè inviati singolarmente, al fine di permettere alla giuria una valutazione assolutamente anonima ed individuale. Ciascun elaborato verrà
riferito unicamente alla persona i cui dati saranno riportati nel modulo anagrafico, allegato al progetto; essa sarà considerata unica autrice del
progetto e partecipante al concorso. L’invio del progetto sarà sufficiente come iscrizione al “Textile Design Contest”. L’elaborato inviato
a mezzo postale (Poste Italiane o Corrieri) dovrà essere inviato presso la sede dell’Associazione Culturale Lazzari entro e non oltre
Martedì 2 Maggio 2006 (farà fede il timbro di spedizione o la data di accettazione del collo da parte del corriere).
Non potranno essere accettati i progetti che perverranno oltre i 10 giorni lavorativi dalla data di spedizione.
Art. 6 _ La Giuria:
Tutti i progetti pervenuti saranno sottoposti ad una prima selezione di coerenza all’oggetto del concorso e di aderenza alle formalità richieste; tale
selezione preliminare sarà effettuata dall’Associazione Culturale Lazzari.
La giuria finale del concorso sarà composta da:
Un perito tessile (Prof. Profili)
Un rappresentante di un’azienda
Un esperto di grafica e/o percezione visiva (Prof. Alberto Prandi)
Un designer
Un rappresentante del cLaDEM (Prof. Maria Luisa Frisa)
Un consulente di Fashion-Marketing
I progetti saranno esaminati in forma anonima e, solo successivamente alla valutazione, associati al candidato.
La giuria si riunirà presso le sedi di … entro il 19 Maggio 2006.
Sarà tenuto un verbale dell’operato della giuria il cui giudizio sarà insindacabile
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Art. 7 _ I risultati e la loro pubblicazione:
Gli autori dei progetti premiati saranno informati mediante comunicazione ad personam a mezzo e-mail o telefonica e il loro nome sarà reso
pubblico durante la conferenza stampa indetta per l’occasione. Il concorso verrà considerato concluso con la pubblicazione dei risultati e degli
elaborati vincitori in un servizio speciale sulla rivista semestrale Mug.
Art. 8 _ Finalità e premi:
La giuria selezionerà i 10 elaborati più meritevoli, di cui 5 valutati per il loro valore grafico e 5 per la loro realizzabilità tecnica e le
caratteristiche strutturali del tessuto stesso.
L’Associazione Culturale Lazzari lavora per stimolare il dialogo tra le vicine realtà universitarie, scolastiche, professionali e il mondo
imprenditoriale a cui anche questo concorso è rivolto; proprio nel medesimo intento le aziende e gli enti partner di questa iniziativa
selezioneranno 2 candidati per categoria ai quali offrire la possibilità di avvicinare le eccellenze dell’industria manifatturiera della moda
attraverso delle esperienze di stage retribuite presso aziende del settore, della durata variabile da 3 a 6 mesi.
Art. 9 _ La proprietà intellettuale:
Gli autori degli elaborati resteranno gli unici proprietari dei diritti di proprietà intellettuale relativi ai materiali da essi realizzati. I candidati,
aderendo al concorso, autorizzano l’Associazione Culturale Lazzari –senza che nulla sia dovuto- a esporre gli elaborati durante mostre e
manifestazioni connesse alla comunicazione del concorso, a utilizzare gli elaborati proposti in ogni pubblicazione che gli organizzatori
riterranno necessaria e/o opportuna e a utilizzarli a fini promo-pubblicitari.
Art. 10 _ La restituzione degli elaborati:
Non è prevista la restituzione degli elaborati che rimarranno archiviati presso la sede dell’Associazione Culturale Lazzari.
Art. 11 _ La tutela dei dati personali:
I dati personali forniti saranno trattati dall’Associazione Culturale Lazzari e Mug Magazine al solo fine di consentire l’analisi, la valutazione dei
progetti ed eventuali pubblicazioni. Essi potranno essere comunicati a terzi solo per finalità strettamente connesse e diffusi in occasione della
pubblicazione (Art. 9). Ai sensi della legge 675/96 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) viene richiesto
esplicito consenso ai partecipanti affinchè i loro dati personali possano essere elaborati: detto consenso è necessario ai fini della partecipazione
al concorso.
Art. 12 _ La legge competente:
Il concorso sarà regolato dalle norme della legge italiana e per ogni controversia che dovesse sorgere sul suo svolgimento sarà competente il foro
di Treviso.

Come avere maggiori informazioni:

Ulteriori indicazioni e consigli su come preparare il materiale da inviare potranno essere ottenuti al sito: www.lazzariweb.it oppure all’indirizzo:
Associazione Culturale Lazzari
Via Paris Bordone 14
31100, Treviso, Italy
T: (+39) 0422598564
F: (+39) 0422545456
e-mail: associazioneculturale@lazzariweb.it

Patrocinata da:

Sponsorizzata da:

Partners:
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Briefing:
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Indicazioni per la compilazione dell'elaborato:
Fase 1_

Modulo Anagrafico: Compila il modulo anagrafico che trovi a pagina 5;

Fase 2_ "Ricerca": trova un campione di tessuto, uno scampolo o anche solo una pezza (di formato minimo A6 - 10.50 x 14.85 cm
e di massima dimensione A4 - 21 x 29.7 cm) che rappresenti a tuo avviso le caratteristiche strutturali e costruttive del tessuto che intendi
progettare; una volta reperito questo campione applicalo alla tavola 1 denominata "Ricerca" che trovi a pagina 6 e inserisci le tue
osservazioni e le tue annotazioni su come dovrebbe essere costruito e strutturato il Tuo tessuto.
Le annotazioni non devono superare quantitativamente una cartella (25 righe di 60 battute l'una).

Campione tessuto
min. A6, max. A4

Tavola 1: “Ricerca”

Note:

Annotazioni tecniche
max. 1 cartella

Fase 3_ "Motivo grafico": rappresenta in scala 1:1, con qualsiasi tipo di tecnica (dalla stampa al disegno a mano libera, dalla
china ai colori a cera, etc. etc.), il motivo grafico che hai progettato in uno spazio di dimensione 24 x 24 cm all'interno della tavola denominata
"Motivo Grafico" che trovi a pagina 7.
Inserisci alla destra della rappresentazione la "palette" dei colori che hai utilizzato indicando il nome o il codice pantone o la quadricromia del
colore utilizzato.
Inserisci le note e le osservazioni che ritieni necessarie, sotto alla tua palette colori, senza superare le 6 righe (da 60 battute l'una);
qualora non ne sentissi la necessità sei libero di non compilare questo spazio.

Rappresentazione "Motivo Grafico"
scala 1:1, dim. 24x24 cm

Tavola 2: “Motivo grafico”
Palette colori

Palette Colori

Note:

Annotazioni tecniche

Nelle pagine 5,6,7 troverai i modelli delle tavole che sono necessarie per la partecipazione al T.D.C.; sono state inserite a titolo
esemplificativo affinchè tu possa decidere se lavorare direttamente su queste o realizzarle da te purchè ne rispettino le indicazioni
dimensionali sopra indicate.

Qualora avessi delle domande o avessi bisogno di ulteriori chiarimenti non esitare a contattarci (preferibilmente via e-mail).

... questo è tutto quello che dovevi sapere: buon lavoro e in bocca al lupo!
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MODULO ANAGRAFICO:

* Nome:....................................................... * Cognome:................................................

* Data

di nascita:.......................................... * Luogo di Nascita:.....................................

* Titolo

di studio:..........................................

INDIRIZZO:

* Residente

in:............................................. * Civ:......................... * Cap:.........................

* Città:............................................. * Provincia:............................ * Nazione:..................

* E-mail:....................................................... * Telefono:.................................................

TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
"Ai sensi della legge 675/96 esprimo il mio consenso al tratteamento dei dati da parte dell'Associazione
Culturale Lazzari e Mug Magazine c/o Lazzari S.a.s. via Paris Bordone 14 31100 Treviso secondo quanto
espresso al punto 10 del bando di concorso "Textile Design Contest" e nel pieno rispetto del punto 11 del
suddetto bando."

* Data:............................................ * Firma:..............................................................

* campi obbligatori
La mancata compilazione, anche di uno solo, dei precedenti campi obbligatori determina la non partecipazione del candidato al concorso.
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Tavola 1: “Ricerca”

Note:
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Tavola 2: “Motivo grafico”
Palette colori

Note:

